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BILIRUBINA DIRETTA 

METODO COLORIMETRICO 

 
  

REF VT014 IVD 
 

3x40 + 1x30 ml 
 

 

 

SCOPO DEL TEST 
Il presente test è idoneo per la determinazione quantitativa 

della Bilirubina Diretta nel siero con metodo colorimetrico al 

3,5-DPD. 

SIGNIFICATO DIAGNOSTICO 
La bilirubina è un prodotto di degradazione dell'emoglobina. 

Nel fegato è coniugata con l'acido glucuronico e forma la 

bilirubina diretta o coniugata, solubile in acqua. Viene 

escreta nella bile e, quindi, nell'intestino tenue. Buona parte 

viene ridotta in urobilinogeno dagli enzimi della flora 

batterica intestinale. I valori aumentati della bilirubina 

diretta si riscontrano di tutti quei casi in cui il fegato, pur 

metabolizzandola, non riesce a trasportarla nell'intestino 

per la sua rimozione (epatite acuta e ostruzione dei dotti 

biliari). 

PRINCIPIO 
La bilirubina diretta viene scissa dal suo legame con 

l'albumina tramite un accelerante. Il colore sviluppato dalla 

reazione con 3,5-DPD è direttamente proporzionale alla 

quantità di bilirubina diretta presente nel campione. 

REAGENTI 

REAGENTE 1:Acido cloridrico 170 mM 

REAGENTE 2:3,5-DPD 

Acido cloridrico 

0,5 mM 

170 mM 

CONSERVAZIONE E STABILITA’ 
Conservare a 2-8°C. Non congelare. 

Stabile fino alla data di scadenza riportata sulla confezione. 

Dopo apertura e prelievo dei reagenti, richiudere imme-

diatamente i flaconi al fine di evitare contaminazione 

batterica, luce diretta, evaporazione. 

CAMPIONE 
Siero fresco, non emolizzato. 

I campioni vanno analizzati nel più breve tempo possibile. 

La stabilità della bilirubina diretta nel campione è di 12 ore 

a 2-8°C, 3 mesi a –20°C, se protetto dalla luce. 

N.B. La luce diretta è in grado di provocare un decremento 

della bilirubina fino al 50% in un’ora. 

PERICOLI E PRECAUZIONI 
Solo per uso diagnostico in vitro. Non pipettare con la bocca. 

 
GHS05 - Corrosivo 

H290 Può essere corrosivo per i metalli; H315 Provoca 

irritazione cutanea; H319 Provoca grave irritazione oculare;  

Maneggiare il prodotto con cautela, secondo le norme di 

buona pratica di laboratorio, evitando l’ingestione, il 

contatto con la pelle, gli occhi, le mucose. 

In caso di contatto con gli occhi, lavare abbondantemente 

con acqua corrente. Eventualmente consultare un medico. 

MATERIALI NECESSARI NON FORNITI 
Strumentazione e attrezzatura generale da laboratorio. 

PREPARAZIONE DEI REAGENTI 
Reagenti liquidi pronti per l’uso.  

PROCEDIMENTO ANALITICO  
LUNGHEZZA D’ONDA PRIMARIA: 546 nm 

LUNGHEZZA D’ONDA SECONDARIA: 800 nm 

TEMPERATURA DI REAZIONE: 37°C. 

CAMMINO OTTICO: 1 cm 

LETTURA: contro reattivo 

REAZIONE: End Point. 

 

1. Aggiungere 20 µl di campione/calibratore a 200 µl di 

Reagente 1 e agitare; 

2. Attendere 5 minuti e leggere l'assorbanza; 

3. Aggiungere 50 µl di Reagente 2 e agitare; 

4. Attendere 5 minuti ed effettuare una seconda lettura; 

5. Calcolare la differenza di assorbanza tra le due letture e 

utilizzarla per il calcolo. 

La presente metodica descrive l’utilizzo del kit in manuale. 

Per l’utilizzo con analizzatori automatici, richiedere le 

applicazioni specifiche. 

CALCOLO 

BILIRUBINA DIRETTA (mg/l) 
Es

Ec
XCs 

∆

∆
=  

Dove Cs è la concentrazione dello standard, ∆Ec ed ∆Es 

sono le differenze di assorbanze del campione e dello 

standard. 

VALORI NORMALI 

SIERO: Fino a 0,30 mg/dl 

Si raccomanda comunque che ogni laboratorio stabilisca i 

propri limiti di normalità in relazione alla propria area 

geografica. 

SMALTIMENTO RIFIUTI 
Non disperdere nell’ambiente. 

Il prodotto deve essere smaltito secondo le locali normative 

in materia di gestione dei rifiuti. 

CONTROLLO DI QUALITA’ 
E’ necessario eseguire i controlli ad ogni utilizzo del kit e 

verificare che i valori ottenuti siano inclusi nell’intervallo di 

riferimento riportato nelle istruzioni d’uso. 

A tale scopo si consiglia l’uso dei sieri di controllo cod. CC352 

(ambito normale) e cod. CC353 (ambito patologico). 
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PRESTAZIONI DEL METODO 

Le prestazioni sono state ottenute utilizzando un analiz-

zatore Cobas Mira.  

 

LINEARITA’ 20 mg/dl 

SENSIBILITA’ 0,06 mg/dl 

 
PRECISIONE NELLA SERIE   n = 20 

LIVELLO BASSO 0,15 mg/dl CV= 4,9% 

LIVELLO MEDIO 0,50 mg/dl CV= 1,4% 

LIVELLO ALTO 2,60 mg/dl CV= 2,7% 

 
PRECISIONE TRA LE SERIE   n = 20 

LIVELLO BASSO 0,15 mg/dl CV= 4,7% 

LIVELLO MEDIO 0,50 mg/dl CV= 4,8% 

LIVELLO ALTO 2,60 mg/dl CV= 4,5% 

  

CORRELAZIONE R = 0,9471 

REGRESSIONE LINEARE Y=0,991X - 0,018 

INTERFERENZE                                         

 In accordo con le raccomandazioni SFBC 
ANALITA TRASCURABILI FINO A 

Trigliceridi 600 mg/dl 

Emoglobina 200 mg/dl 

LIMITI DEL METODO 

Per concentrazioni superiori a 20 mg/dl ripetere l’analisi su 

campione diluito 1:2 con soluzione fisiologica e moltiplicare 

il risultato per 2. 
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Prodotto conforme alla direttiva 98/79 CE 

                             
SIMBOLOGIA USATA IN METODICA E SULLE ETICHETTE 

 

Limiti di Temperatura 
 

Utilizzare entro ( ultimo giorno 
del mese) YYYY-MM 

 Codice del lotto 
 

Dispositivo medico 
diagnostico in vitro  

 
Fabbricante  Numero di Catalogo 

 

Contenuto sufficiente per 
< n > prove  

Consultare le istruzioni per 
l’uso 
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